CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI” DI ALESSANDRIA
Via Parma 1 – 15100 Alessandria - tel. 0131 250299 – fax 0131 326763
www.conservatoriovivaldi.it
Alessandria, 6 ottobre 2008

Prot. n. 3638/C 7

OGGETTO: GRADUATORIE D’ISTITUTO ANNO ACCADEMICO 2008 / 2009

“CONTRABBASSO” (F 130)
IL DIRETTORE
VISTA la delibera del Consiglio Accademico in data 26.09.08
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio d’Amministrazione in data 25.09.08
COMUNICA
che entro il 25 ottobre 2008 è possibile produrre, da parte degli interessati, una completa documentazione
attestante titoli artistici, di studio e di servizio, al fine di stilare una graduatoria d’Istituto per l’a.a. 2008/2009 per
l’insegnamento di

“CONTRABBASSO” (F 130)
Le richieste devono essere conformi con le modalità procedurali individuate nella direttiva n. 1672 del
07.10.2002, così come integrato dalle successive note n. 3587 del 26.09.2003 e n. 3626 del 02.10.2003. I titoli
possono essere autocertificati secondo la normativa vigente. Si raccomanda di dettagliare la documentazione
inviata, riservandosi questo Conservatorio di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e
dei documenti presentati.
La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all’insegnamento richiesto dal presente bando.
Le domande, redatte in carta semplice (allegato 1), complete della documentazione di cui sopra, dovranno essere
inviate a questo Istituto a mezzo raccomandata entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2008, pena l’esclusione (fa
fede la data sul timbro postale di partenza).
Alle domande deve essere allegata fotocopia di documento d’identità. Per consentire all’Amministrazione di
predisporre adempimenti e procedure in tempo utile, gli aspiranti avranno cura di far pervenire la domanda (solo
l’allegato 1, di due pagine) oltre che in originale, anche via fax al numero 0131 326763 o per posta elettronica
all’indirizzo segreteria.amministrativa@conservatoriovivaldi.it , entro e non oltre il 25 ottobre 2008.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, trasmesso al sito internet
http://afam.miur.it e riportato sul sito del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria
www.conservatoriovivaldi.it
Il Direttore
(M° Federico Ermirio)

